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le soluzioni intelligenti non devono essere costose

Rilevatore di fumo GSM FS2SD-GSM

• Rilevatore di fumo autonomo
• Modulo GSM per notifiche
• Non richiede un’alimentazione separata 

(fino a 10 anni di funzionamento del modulo 
di rilevamento fumo su una batteria)

• Fino a 3 anni di funzionamento del 
modulo GSM con una batteria

• Non richiede Wi-Fi/Ethernet/Internet
• Rileva il fumo che viene generato 

nella fase iniziale di un incendio
• Avvisa l’utente con una sirena 

e una notifica sul telefono
• Dimensioni ridotte, design moderno, 

mobilità, facilità di installazione
• Conforme alla norme EN14604

Protegge la vita, avverte i residenti di un incendio con un 
segnale acustico, illuminazione a LED e una notifica sul 
telefono (tramite un’applicazione mobile). Una caratteristica 
del sensore è la mobilità e la facile installazione senza 
la necessità di distribuire installazioni di cavi e un lungo 
funzionamento senza la necessità di sostituire la batteria.

• Modello: sensore di fumo GSM Ferguson FS2SD
• Rilevatore di incendio di tipo A: non contiene materiali radioattivi
• Tipo di sensore: ottico
• Connettività: GSM
• Alimentazione di lavoro: 3 V (batteria al litio CR123A/CR17335)
• Segnalazione acustica: ≥85dB / 3m
• Temperatura di esercizio: 0°C ~ +50°C
• Umidità di esercizio: ≤95% RH
• Segnalazione acustica: conforme alla norma ISO8201
• Montaggio: montaggio a soffitto (preferito) o montaggio a parete
• Conforme alla norma EN14604
• Dimensioni: Φ 149,5 x H 46 mm

Fa parte del sistema Ferguson SmartHome. Può essere utilizzato in modo autonomo.

Servizo Cloud Ferguson
• raccolta dati dai rilevatori di fumo
• le analizza e li trasmette ai destinatari

ANNO
DI SICUREZZA

GRATIS
1

• Scheda SIM integrata!
• Nessun costo nascosto!
• Nessun costo aggiuntivo 

nell’Unione Europea!
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Il sensore è ideale per 
proteggere proprietà 

a cui non si ha accesso 
permanente. Grazie 

alle notifiche remote 
in un’applicazione 
dedicata, scoprirai 
immediatamente 

il pericolo.

Prestare attenzione 
alla sicurezza dei 

luoghi particolarmente 
esposti al fuoco. 

Garage, scantinati, 
soffitte, fabbricati 

agricoli, installazioni 
domestiche, gazebo: 

ora sono al sicuro!

Raggruppando i sensori, 
puoi amministrare 
facilmente anche 

distribuzioni molto 
grandi. Gestisci 

l’edificio? Ora puoi 
reagire direttamente 

alle minacce!

esempi di utilizzo

Stai costruendo o affittando 
edifici residenziali 

o appartamenti? Il 
rilevatore di fumo GSM è 
il complemento perfetto 

per la sicurezza di una 
casa o appartamento, 

ulteriormente controllato 
da te o dalla tua azienda. Un 
posto sicuro è più prezioso!
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